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Prot. n° 15/18                               Roma, 12 Marzo 2018

       

Al Signor Provveditore Regionale  

del Lazio, l’Abruzzo ed il Molise 

D.ssa Cinzia CALANDRINO 

ROMA 

E, per Conoscenza 

Al Signor Direttore della Casa Circondariale  

“Raffaele CINOTTI” Rebibbia N.C. 

D.ssa Rosella SANTORO 

ROMA 

 

Al Signor Direttore della Casa Circondariale  

“Germana STEFANINI” Femminile Rebibbia 

D.ssa Ida DEL GROSSO 

ROMA 

 

Al Presidente USPP 

Dr. Giuseppe MORETTI 

ROMA 

 

Al Responsabile Nazionale  

Coordinamento NTP – USPP 

Sig. Umberto DI STEFANO 

ROMA 

 

Al Delegato Locale USPP 

C/O N.T.P. Rebibbia 

Sig. Giorgio AMADEI 

ROMA 

           

OGGETTO: Unità femminile NTP Rebibbia – urgente riscontro.- 

 

Come già rappresentato nell’ultimo incontro, al di là delle note carenze nell’organico attuale del 

NTP che si ferma a 124 unità di cui ben 103 operativi nell’ambito delle attività istituzionali, riteniamo che ad 

oggi siano necessarie integrazioni o meglio dire “siano necessari organici interventi” nelle unità femminili che 

scontano una carenza di almeno 5 unità rispetto alle attuali presenze di 7, di cui una a disposizione della CMO 

per danni fisici subiti per un aggressione di un detenuto nel gennaio scorso al tribunale di Roma.  

 

Questa carenza comporta difficoltà nella composizione delle scorte considerando, il numero 

importante di detenute tradotte dalla CCF e la contemporanea necessità di prevedere almeno l’impiego di una 

unità femminile. 
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Preso atto che questo Provveditore Regionale abbia voluto in questi mesi, prevedere per 

esigenza operative un integrazione temporanea, per la quale a nostro modesto avviso sarebbe stata necessaria la 

prosecuzione in virtù del fatto che l’esigenze operative continuano ad costanti e quotidiane, diventa pertanto 

indispensabile avanzare un ulteriore nostra proposta in tal senso ovvero prevedere per l’esigenze operative 

almeno la disponibilità giornaliera da parte della CCF di una o più unità per le attività operative del NTP. 

 

Ciò in ossequio al dettato normativo (art. 42 bis comma 2° Legge 354/75 - art. 86 D.P.R. 230/00) 

che relega i contenuti statuiti all'interno del §. 24 del Modello Operativo ad una "extrema ratio" ovvero alla sola 

ipotesi legata ad esigenze non prevedibili nè preventivabili che rendono impossibile l'individuazione di 

personale femminile per l'esecuzione di attività di traduzione. 

 

Consapevoli che oggi sottrarre unità dagli istituti del polo di Rebibbia per destinarli ad 

integrazione del NTP è di difficile realizzazione per altrettanta carenza degli istituti, quantomeno si tenga conto 

della possibilità di prevedere un “aiuto  giornaliero” per almeno 5 giorni settimanali che vanno dal Lunedì al 

Venerdì, dove il numero delle esigenze sono più elevate per le attività presso le aule di giustizia, da mettere a 

disposizione del NTP anche per evitare situazioni di carattere operativo e procedurale, di ritrovarsi unità 

maschili a tradurre detenute. 

 

In attesa di un urgente attenzione nel merito,si porgono distinti saluti. 

 
      IL DELEGATO REGIONALE USPP 

Daniele NICASTRINI    

 


